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OGGETTO : ASSEMBLEA DI ISTITUTO SEZIONE LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
15 MARZO 2019

Si comunica che su richiesta degli studenti (parere favorevole Consiglio di Istituto 6/03/2019), il giorno
15/03/2019, sarà tenuta l'Assemblea di Istituto delle sezioni Liceo CLASSICO Liceo SCIENTIFICO.
Di seguito le modalità di svolgimento:
ORE 08,30 – Ritrovo presso P.zza Benci e inizio Assemblea: la stessa su richiesta degli studenti si organizzerà
con la partecipazione alla manifestazione che vede coinvolte anche altre scuole, “Fridays for future”, autorizzata
dalla Questura, sui cui temi il Comitato Studentesco e i docenti di scienze hanno sensibilizzato gli alunni.
Il percorso della manifestazione, stabilito con la Polizia Municipale, sarà il seguente:
P.zza Benci – Via De Barberi – Via Dei Lavatoi – P.zza Nassirya - Via Porciatti – P.zza Tripoli- Via Oberdan –
P.zza Rosselli – Via O. Fallaci – Corso Carducci – P.zza Dante.
ORE 12,00 – Termine Assemblea-Manifestazione.
Gli alunni non faranno rientro a scuola e si recheranno direttamente a casa secondo le usuali modalità.
Si ricorda che le Assemblee di Istituto ai sensi della normativa vigente prevedono la sospensione delle attività
didattiche pertanto i docenti non sono tenuti alla vigilanza e la mancata partecipazione all’assemblea da parte
degli studenti non è conteggiata quale assenza.
Le famiglie, con particolare riferimento agli alunni minori, potranno valutare liberamente l’opportunità di
partecipazione all’Assemblea stante anche il suo carattere particolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Roberto Mugnai)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

